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Prot. 0922/SA/2021 del 13.10.2021 

 Consorzio di Bacino SA1 
c.a.          Commissario Liquidatore - Avv. Fabio Siani 

 pec: consorziosa1@pec.it 

 Consorzio di Bacino SA2 
         c.a.          Commissario Liquidatore - Avv. Giuseppe Corona 

 pec:comunibacinosa2@legalmail.it 

 Consorzio di Bacino SA3 
        c.a.         Commissario Liquidatore - Dott. Vittorio Esposito 

 pec: vittorioesposito.commissarioliquidatoresa3@pec.it 

 Consorzio di Bacino SA4 
       c.a.         Commissario Liquidatore - Dott. Giuseppe Vitale 

 pec: corisa4@pec.it. 

                                                                             c.a.                                                  Loro Partecipate 

 

 EDA Salerno 
       e.p.c.                                Presidente - Dott. Giovanni Coscia  

Direttore Generale - Avv. Bruno Di Nesta 
 pec:edarifiutisalerno@pec.it 

 Regione Campania 
        e.p.c.                   Vice Presidente - Avv. Fulvio Bonavitacola 

 pec: assessore.bonavitacola@regione.campania.it 

 

                                                                   e.p.c.                                 Comune di Nocera Inferiore 
 Sig. Sindaco - Avv. Manlio Torquato 

 Ass.re al Bilancio ed alle Partecipate - Dott. Mario Campitelli 
Segretario Generale – Dott.ssa Ornella Famiglietti 

 Dirigente SEF - Dott.ssa Mariacarmela Bracciale 
 Dirigente (ad interim) Settore Ambiente e Territorio – Ing. Gerardo Califano 

 pec: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 

 

OGGETTO: Fabbisogno personale operativo settore Igiene Urbana – Nocera Multiservizi - Cantiere 
di Nocera Inferiore. 
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PREMESSO CHE 

 La Nocera Multiservizi srl è la società in house, a totale capitale pubblico del Comune di Nocera 
Inferiore per la gestione dei servizi pubblici locali;   

 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26 maggio 2020 è stato approvato il Contratto Quadro 
tra il Comune di Nocera Inferiore e la Nocera Multiservizi Srl per l’affidamento in house dei servizi 
pubblici locali e strumentali, e tra l’altro, per il “Servizio di Igiene Urbana, raccolta e trasporto dei 
rifiuti, nelle more della definitiva attuazione del servizio integrato previsto dalla Legge Regionale 
14/2016”.  

 Con verbale n. 44200 del 22.07.2021 il Nucleo per il controllo analogo ha effettuato la presa d’atto 
del Piano Industriale del servizio di Igiene Urbana presentato in forma definitiva dalla Nocera 
Multiservizi in data 26 aprile 2021, acquisito al prot. gen. dell’Ente n. 24826 in data 27.04.2021; 

 Con verbale prot. 41862 del 27.07.2021 la Commissione Ecologia ha approvato il piano industriale 
prendendo atto delle osservazioni recepite dalla Nocera Multiservizi; 

 Con verbale dell’Assemblea dei soci del 02.08.2021 è stato approvato il Piano Industriale del 
servizio di Igiene Urbana presentato dalla società al Comune di Nocera Inferiore; 

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.09.2021, sulla base del nuovo Piano Industriale, è 
stata approvata la Convenzione con la Società Nocera Multiservizi fino e non oltre all’effettiva 
attuazione del ciclo integrato dei rifiuti attraverso i Sub Ambiti Territoriali previsti dalla Legge 
Regionale n. 14/2016;  

Considerato che la nuova pianificazione industriale della Nocera Multiservizi, condivisa con il Socio Unico, 
ha previsto un incremento della forza lavoro da impiegare nelle attività operative del servizio di Igiene 
Urbana, in particolare riferimento ai servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti sul territorio comunale; 

Preso atto che la Nocera Multiservizi deve provvedere anche alla sostituzione di personale operativo che è 
stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età; 

Richiamati gli articoli della L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. di riordino del ciclo dei rifiuti in Regione Campania, 
aventi ad oggetto le clausole sociali a salvaguardia dei livelli occupazionali degli addetti appartenenti ai 
Consorzi di Bacino ed alle loro società partecipate; 

Preso atto che i profili professionali richiesti sono rappresentati nella tabella seguente: 

 

TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE 

MANSIONE PERSONALE RICHIESTO E 
LIVELLO DI INQUADRAMENTO 

Contratto a tempo indeterminato 
Full- Time (38 ore settimanali dal 
lunedì al sabato) 

Operatore Ecologico 
IDONEO alla mansione di 
addetto alla raccolta e 
spazzamento 

N. 20 Operatori  

- LIVELLO J 

 (ccnl Fise Assoambiente) 
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SI CHIEDE 

ai Responsabili Legali degli Enti in indirizzo di comunicare eventuali nominativi, rientranti nelle tutele 
previste dalla L.R. 14/2016, disponibili ad essere assunti con contratto a tempo indeterminato - Livello J -
ccnl Fise Assoambiente, con la mansione di operatore ecologico, entro e non oltre le ore 12:00 del 
31/10/2021 all’indirizzo Pec: noceramultiservizispa@legalmail.it 

Si precisa che la Nocera Multiservizi si riserva di verificare che i profili pervenuti abbiano tutti i 
requisiti di tutela previsti dalla L.R. 14/2016, e che gli stessi siano idonei alla mansione di operatore 
ecologico addetto alla raccolta e spazzamento e funzionali alle attività lavorative previste dalla nuova 
pianificazione industriale della Società. 

Cordialità 

L’Amministratore Unico 
Prof. Dott. Sergio Stellato 

Direzione Area Amministrativa 
      Dott. Pasquale Valente 
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